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speciale)
VERBALE n.1
(Riunione preliminare telematica)
Il giorno 19 maggio, alle ore 15:15 si riuniscono i componenti della Commissione della
procedura di chiamata in epigrafe, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale
Partecipano:
-

Prof. Alessandro D’Adda (Professore Ordinario)
Prof. Pasquale Femia (Professore Ordinario)
Prof. Stefano Pagliantini ( Professore Ordinario)

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof.
Pasquale Femia e del Segretario, nella persona del Prof. Alessandro D’Adda.
La Commissione procede alla lettura del bando emanato con D.R. n. 1194 del 26.3.2019 e del
D.R. n. 949 del 6.3.2020, con il quale è stata nominata l’attuale commissione.
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data del
decreto di nomina del Rettore.
La Commissione è chiamata ad individuare unicamente il candidato maggiormente qualificato
nel settore concorsuale ovvero nel/i settore/i scientifico disciplinare/i per cui è bandita la presente
procedura.
La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA
FASCIA, DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 Emanato con
D.R. n. 3624 del 28.10.2016 come modificato dal D.R. n. 2093 del 28.05.2019 - Pubblicato in albo
web il 28.05.2019 - in vigore dal 29.05.2019
Tali criteri sono indicati nell’Allegato n. 1, che, al pari dei seguenti, del presente verbale costituisce
parte integrante
Il Presidente, invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri (All.
1), a mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (All n. 2).
Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione dei
criteri di valutazione nonché del verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti
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della Commissione, comunica senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al
Responsabile
del
procedimento,
all’indirizzo
e-mail
dell’ufficio
reclutamento
(reclutamento.docenti@unige.it) ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo.
Il Presidente comunica che dopo lo svolgimento della prima seduta inerente la determinazione
dei criteri per la procedura in oggetto, la Commissione sarà abilitata a lavorare sul sito concorsi
online per visionare il nome, il curriculum e le pubblicazioni dei candidati (giusta mail ricevuta
dall’ufficio reclutamento il 14.4.2020).
La riunione è sciolta alle h. 16,35
Letto, approvato e sottoscritto.
Alessandro D’Adda (Segretario)
Pasquale Femia (Presidente)
Stefano Pagliantini
Firmato digitalmente da
FEMIA PASQUALE
C=IT
O=UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA L.VANVITELLI
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All. n. 1 Verb. n.1
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 19 maggio 2020
(Criteri di valutazione)
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione e dal
regolamento per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia (art. 9 del regolamento richiamato
dall’art. 7 del bando).
l. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dai candidati, la commissione si attiene ai
seguenti criteri:
a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso
pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) consistenza complessiva e qualità della produzione stessa, valutata all'interno del panorama internazionale
della ricerca, sulla base dell'originalità e del rigore metodologico;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni le commissioni giudicatrici prendono in considerazione libri editi
nel rispetto delle norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettane e e articoli editi su riviste in formato
cartaceo o digitale (tenendo conto, tra l’altro, dei criteri di valutazione indicati dall’ANVUR) con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
3. Nella valutazione dell'attività didattica dei candidati, svolta in Italia o all'estero, e relativi parametri di
qualificazione, la commissione tiene conto in particolare:
a) del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e della continuità della tenuta degli stessi;
b) delle altre attività didattiche svolte a livello universitario, debitamente documentate
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione tiene in considerazione attività svolte
e riconoscimenti ricevuti, tra i quali in particolare:
a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura
di volumi;
c) partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio;
d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei, istituti di ricerca e aziende, esteri e
internazionali, di alta qualificazione;
e) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore;
g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

All. n. 1 Verb. n.1

i) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e
privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale;
l) eventuale attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio;
m) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato
organizzatore locale o membro del comitato scientifico.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 19 maggio 2020
Il Presidente della Commissione
Pasquale Femia
Firmato digitalmente da
FEMIA PASQUALE
C=IT
O=UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA L.VANVITELLI
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Il sottoscritto stefano Pagliantini, componente della commissione cli
allo svolgimento della procedura ài chiamata irrepigrafe;

vah-r tazione preposta

DICHIARA
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. I
e del relativo allegato riportante i criteri di
valutazione dei candidati della procedura in epigrafè
indicata, ricevuti u
elettronica da
parte del prof' Pasquale Femia e che ,uiunro
^rrroposta
trasmessi tempestivamente
dal
medesimo al
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti
di competenza.
La presente dichiarazione e allegata ai verbale
n. l.
Il sottoscritto allega copia del proprio clocumento di riconoscimento.
In fede
Siena, 19 maggio 2020

Firma per esteso

Lrut
Allegare soltanto n'

1

copia del documento di riconoscimento per tutte le
clichiarazioni previste dal verbale n.

l.

Informativa ai sensi dell'art' 13 del Regolamento (uE)
679l20l6recante norme sultrattamento rÌei dati personali.
dati raccoltì co.r il presente ,rodulo sono trattati
ai fìni clel proc.dir.,.riÀ-per- il quale vengono rilasciati e verran.o
utilizzati
esclusivamente per l.ale scopo e comunque,
nell'ambiro deile attività istiruzionali dell,l.lnivcrsittì
degli studi di Genoval
All'interessab competono

I

irliLitti rii cui agli arit. rs-.zz arlRegoramenb LJE.
Titolare del trattamento è l'università, r',ell"e persone
del Rettore-c del Dircttore Gencrale. in r-elazione
alle specifìche conlpetenze.

